
ALLEGATO 13. B)

DIGSPES DISEI DISIT DISUM DSF

 (ASPES) Alcuni interventi (pubblicità, migliori 

strutture di accoglienza, duplicazione del corso) 

sono segnalati come necessari ma indicati 

come di pertinenza dell'Ateneo Nulla da segnalare

(Scienza dei Materiali) 

Evidenziata una situazione 

non ottimale riguardo la 

possibilità di svolgere attività 

pratiche di laboratorio.

(Filosofia e comunicazione) Qualche carenza 

nel parco macchine (stampanti, 

fotocopiatrici, postazioni informatiche). 

Rilevati anche disagi a causa della fase di 

trasformazione del sito web di Ateneo. Nulla da segnalare

(ASPES) Aspetti problematici relativi agli spazi e 

all'organizzazione dei calendari a seguito dello 

sdoppiamento ad Alessandria di corsi di altre 

sedi.

(LM Informatica) L'intervento 

previsto riguarda la chiusura 

del CdS e la contemporanea 

attivazione di un corso 

interateneo con Torino.

(Lingue straniere moderne) Gli studenti 

segnalano  il sovraffollamento delle aule, sul 

quale il consiglio non ha modo di 

intervenire, se non segnalando la criticità al 

dipartimento. Difficile coordinamento con il 

CLUPO, che non può essere affrontato con 

azioni correttive fino al rinnovo della carica 

del Direttore

(Giurisprudenza) "La mancanza di una puntuale 

e corretta attività di supporto alla didattica da 

parte del personale amministrativo ha creato in 

alcuni casi difficoltà nella regolare erogazione 

della medesima"

(LM Filologia Moderna, Classica e 

Contemporanea) Non si dichiarano criticità 

se non quelle legate alla biblioteca. 

(Giurisprudenza) Sono presentati tre livelli di 

criticità importanti (gestionale, didattica e di 

governance) relativi allo sdoppiamento del 

corso presso la sede di Novara. 

Dai Rapporti del Riesame, anno 2016 (inserimento in banca dati entro 3 febbraio 2016)

Problematiche segnalate
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Scuola Medicina Scuola Medicina

(Infermieristica) Giudizi meno positivi degli altri per 

le strutture informatiche, le biblioteche e le aule.

(Igiene dentale) Necessario miglioramento 

delle postazioni informatiche e dell'accesso 

alla biblioteca

(Infermieristica) Necessario migliorare la qualità

della docenza (verifica con i docenti aventi giudizi

inferiori)  e della teledidattica

(Tecniche lab. Biomedico)  Riportate le 

criticità emerse dai lavori della CPDS 

riguardanti le attività di tirocinio 

(strumentazione e utilizzo dei Laboratori) 

(Fisioterapia) Problemi nella programmazione 

del Tirocinio pratico nelle sedi extra regione, 

per emanazione di nuove normative regionali, 

con copertura assicurativa regionale non 

riconosciuta extraregione.

(Tecniche lab. biomedico e Tecniche radiologia 

medica) Qualche difficoltà relativamente alle 

aule, alla dotazione informatica e all'iscrizione 

online agli esami

(Medicina e chirurgia) Carenza di formazione dei 

tutor, scarsa efficacia del tirocinio pratico 

(soprattutto in ambito chirurgico) per carenza di un 

elenco condiviso delle attività che devono essere 

svolte

(LMScienze Infermieristiche e Ostetriche) 

Valutazioni negative circa le aule, le 

postazioni informatiche (troppo poche) e il 

servizio wireless
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